CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

MONTE CORNO (1732m) – ALPE DI LEDRO
27 maggio 2018

PARTENZA DA BRESCIA:

Piazzale IVECO, partenza ore 7:00

ACCOMPAGNATORI:

Stefano Frugoni (349 5173635) – Cico Ventura

LOCALITA’ DI PARTENZA:

Pive di Ledro (TN) – 820m

DIFFICOLTA':

EE

TEMPO DI PERCORRENZA:

Totale: 6-7 h, comprese le soste

DISLIVELLO:

1030m

TIPOLOGIA DI SENTIERO:

sentiero in prevalenza boschivo

SEGNAVIA:

Sentiero sat 456 poi 456b

ACQUA SUL PERCORSO:

NO

RETE CELLULARI:

SI

RIFUGI D'APPOGGIO:

NO

ATTREZZATURA:

Normale equipaggiamento da escursionismo

N. MAX PARTECIPANTI:

25

INTERESSE:

Paesaggistico, storico e naturalistico

DESCRIZIONE ITINERARIO
Escursione molto panoramica nel gruppo montuoso Alpe di Ledro, che permette di raggiungere
la cima del Monte Corno 1732 metri s.l.m.
Arrivati a Pieve di Ledro ci si porta sul versante ovest del lago, seguendo le indicazioni per la
chiesetta di S. Martino. Si parcheggia nei pochi posti disponibili prima del divieto di transito,
proseguendo poi sul vicino sentiero sat n.456 che sale ripido nel bosco. Dopo circa 1 ora si
raggiunge l’antica chiesetta/eremo di S. Martino (1228m), da li si può scorgere la croce di
vetta del Monte Corno. Si continua poi verso la Bochèt de la Spinera 1320m da dove si
imbocca il sentiero sat 456b che in 1,45h circa permette di raggiungere la vetta,
probabilmente il miglior balcone panoramico sul lago di Ledro. Il sentiero si sviluppa
principalmente nel bosco, fino ad arrivare ad un bivio a 15min circa dalla vetta, da dove parte
anche il sentiero attrezzato che porta alla cima Caset (1748m).
Questi tratti di cresta, molto panoramici, venivano utilizzati come punti di avvistamento
durante il primo conflitto mondiale, fornendo un’ampia visuale sul sottostante lago di Ledro e
su una parte del bacino del Garda.
Per il rientro si percorre lo stesso itinerario dell’andata.
Si raccomanda un buon allenamento e calzature adeguate.

